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L’agenzia pubblicitaria PUBLISCOOP mi ha contattato riferendomi che il giornale quotidiano economico 
fiscale finanziario IL SOLE 24 ORE mi ha selezionato, in qualità di impresa che fa parte del Terziario 
Avanzato, nel progetto inserito all’interno del loro periodico quindicinale EVENTI NORD EST, che esce nelle 
Regioni di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in qualità di società di consulenza che offre 
servizi altamente innovativi alle aziende che Internazionalizzano. 
 
Ho così colto al balzo la sfida, e concordato 5 uscite, con cadenza mensile, nella quali PRESENTO la mia 
attività di consulenza e formazione nel campo Sicurezza Lavoro, e successivamente all’interno di un “percorso” 
di ulteriori 4 uscite spiego alcuni temi della attività consulenziale richiesti dalle aziende che operano con 
mercati esteri. 
 

Tema 1-il Piano Operativo di Montaggio delle Macchine – P.O.M., documento di sicurezza lavoro 
richiesto per il montaggio delle macchine, per la gestione dei rischi interferenziali e per il CE. 
 

Tema 2-qualifica dei montatori e formazione sicurezza lavoro, rivolto a tutte le imprese che 
concorrono alla prima installazione/ montaggio, manutenzione, modifiche di macchine. 
 

Tema 3-Sistemi di Gestione Sicurezza Lavoro-SGSL, rivolto a tutte le aziende indipendentemente 
dal settore merceologico, che vogliono esimersi dalla responsabilità delle aziende stesse nel campo della 
sicurezza lavoro (art. 300 e 30 D.Lgs. 81/2008), e a quelle che vogliono essere “qualificate” da parte dei clienti 
internazionali più importanti, che stringono in Italia alleanze di collaborazione con i loro partner (“da noi 
italiani chiamati fornitori”). 
 

Tema 4-infortuni sul lavoro: consulenza preventiva e assistenza tecnica nei contenziosi. 
Purtroppo nonostante tutte le misure di sicurezza applicate gli INFORTUNI possono accadere. Da qui nasce 
l’importanza di affidarsi a consulenti con esperienza, che sanno assistere le aziende sia in fase PREVENTIVA 
(impostazione di adeguati livelli di sicurezza), sia in fase SUCCESSIVA (consulenti tecnici di parte-CTP, e 
legali di parte) per contenere le responsabilità penali, ed i relativi indennizzi civili da pagare per i contenziosi 
stessi. 
 
Tutta la descrizione delle attività di Consulenza e Formazione viene accompagnata da alcuni riferimenti alla 
mia passione sportiva agonistica rivolta alle corse podistiche, in particolare per le Maratone (42,195 Km). Tale 
sport viene accomunato alle attività aziendali, in quanto è necessario una elevata considerazione per le proprie 
capacità personali (autostima), che aiuta ad avere obiettivi ambiziosi, e a renderli chiari, e alla caparbietà 
necessaria per raggiungerli, tra mille difficoltà, sia nelle fasi di preparazione (allenamenti costanti), sia per 
arrivare al traguardo della Maratona (ovvero alla conclusione del progetto). 
Non ci può essere alcuna sfida così importante, né raggiungere traguardi altrettanto ambiziosi, senza il 
necessario lavoro di squadra, ovvero per me nello sport il sostegno negli allenamenti quotidiani, e nella attività 
lavorative, da parte di mia moglie, e per le aziende il supporto di tutti i collaboratori, ognuno per le proprie 
competenze, che aiutano l’imprenditore a raggiungere i traguardi più importanti, portando benessere per tutti. 

 

   
l’Ingegner Cecchetto alla Maratona di Parigi del 11/04/2010 

 


